
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 n. 1884 del 30 dicembre 2016

OGGETTO: Continuità nelle forniture e nei servizi nelle more della piena operatività delle
nuove strutture dell’Azienda per la Tutela della Salute – contratto nel settore
del Servizio Trasporto Disabili – Centro Diurno di Tonara

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che la L.R. Sardegna n.17/2016 ha istituito l’Azienda per la Tutela della Salute
(ATS) che accorperà dal 1 gennaio 2017 tutte le Aziende Sanitarie Locali, tra cui quella di
Nuoro;

TENUTO CONTO che, tra l’altro, andranno a confluire nell’ATS tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi delle Aziende incorporate, e che la comunicazione sulla consistenza di detti rapporti
giuridici va comunicata al Direttore Generale dell’Azienda incorporante con la tempistica e le
modalità indicate nelle Delibere della Giunta Regionale n.49/8 del 13.09.2016 e n. 55/16 del
13.10.2016;

VISTA la Delibera n.1603 del 18.11.2016 con la quale questa ASL ha inviato alla Direzione
Generale dell’ASL di Sassari, nella sua qualità di Azienda incorporante e all’Assessorato
Regionale della Sanità, l’elenco dei rapporti giuridici attivi e passivi della ASL di Nuoro,
evidenziandone quelli in scadenza che necessitano di proroga;

VISTA l’allegata nota della Direzione Generale dell’ASL di Sassari n.75583 del 29.11.2016
(prot. ASL Nuoro n.50274 del 29.11.2016) con la quale si “raccomanda ad ogni azienda di
porre in essere i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle attività
istituzionali per garantire la continuità delle forniture nel corso del 2017”;

TENUTO CONTO che l’elenco dei contratti che rientrano in questa tipologia è quello già
inviato alla ASL di Sassari con la citata Delibera n.1603, il cui stralcio relativo ai Servizio
Trasporto Disabili viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la maggioranza dei contratti in scadenza sono relativi a prodotti la cui
aggiudicazione è stata affidata all’unione d’acquisto costituita tra le Aziende Sanitarie Sarde,
oppure alla Centrale Regionale di Committenza (CAT Sardegna) oppure a CONSIP, e il
tempo a disposizione non consente l’espletamento di procedure “ponte” per garantire
l’approvvigionamento per il tempo necessario alla citata aggiudicazione;
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CONSIDERATO altresì che la manifestazione di interesse, relativo al Servizio Trasporto
Disabili – Centro Diurno di Tonara, ripetutamente bandita per l'anno 2016 è andata sempre
deserta in quanto le aziende che hanno dichiarato di partecipare alla procedura non hanno
manifestato un concreto interesse producendo i documenti necessari;

PRESO ATTO che il Distretto di Sorgono, con nota Prot. NP/2016/16250 del 21/12/2016, ha
comunicato la richiesta di una proroga di un anno all'attuale fornitore, in attesa di una nuova
gara;

TENUTO CONTO altresì che la nuova scadenza dei contratti è indicata fino al 31/12/2017,
salvo interruzione anticipata per motivi di pubblico interesse;

ATTESO che tutte le citate proroghe sono da qualificarsi come “tecniche” ai sensi della
vigente normativa in materia, dureranno esclusivamente il tempo strettamente necessario
per l’aggiudicazione della nuova gara e saranno comunque condizionate dalla clausola che
prevede il recesso anticipato da parte dell’ATS in caso di pubblico interesse, ovvero per
l’aggiudicazione di gare d’appalto in corso di esecuzione;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni;

VISTE le Leggi Regionali n. 23 del 17.11.2014, n. 22 del 07.08.2015, n. 36 del 28.12.2015, n.
13 del 29.06.2016 e n. 17 del 27.07.2016;

VISTA la Deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 49/8 del 13.09.2016, con la
quale è stata disposta la proroga fino al 31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario
Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTE le Deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati
nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga n. 1226 del
14.09.2016; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 07.08.2015 di
conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse
Materiali al Dott. Antonello Podda; 

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) Di approvare la proroga tecnica di tutti i contratti indicati nell’elenco allegato alla
presente, la cui nuova scadenza sarà quella indicata in riferimento al contratto
stesso;
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b) Di comunicare la presente modifica dell’elenco dei rapporti giuridici attivi e passivi alla
ASL di Sassari e all’Assessorato Regionale della Sanità;

c) Di incaricare dell’esecuzione della presente Deliberazione, ciascuno per la parte di
propria competenza, il Servizio Provveditorato e il Servizio Bilancio;

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive  modificazioni. *

FAVOREVOLE             FAVOREVOLE
        Il Direttore Sanitario           Il Direttore Amministrativo
f.to Dott. Maria Carmela Dessì f.to  Dott. Carmen Atzori

*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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L’estensore della Deliberazione 
f.to Dott. Costantino Saccheddu

Il Direttore del Servizio Provveditorato R.M.
f.to Dott. Antonello Podda



Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 30 dicembre 2016 per la durata di giorni 15,

ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).
   Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
   Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________  (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. I

 Resp. Distretto di Sorgono C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali R

R = Responsabile         C = Coinvolto I = Informato
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